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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Drogo Giuseppina Maria Letizia 

Indirizzo  Via Redentore, 203 

93100 Caltanissetta 

Telefono  329 2116224 

E-mail  letizia.drogo@virgilio.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/03/1974 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 24 Marzo al 13 Agosto 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Giustizia – Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione dei “liberi sospesi” per approfondimento personalità e pericolosità sociale,  
accompagnamento, supporto psicologico e partecipazione alle iniziative trattamentali destinate 
agli affidati all’UEPE sia come singoli che come gruppo.  

Il contratto si è concluso per dimissioni della stessa e rientro in servizio presso il CEFPAS 
  

• Date (da – a)  Dal 1 Ottobre 2010 al 23 Marzo 2014 e poi dal 14 Agosto 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEFPAS  

Via Mulè, 1 Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Centro per la formazione Professionale e l’aggiornamento del Personale Sanitario 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato di diritto privato a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore di formazione – Responsabile dei corsi di formazione area: comunicazione –
Responsabile del Piano Formativo del progetto “Master Med  - Leaders nella 
mediterraneizzazione della Sicilia”, master indirizzato a giovani laureati disoccupati – Master 
della durata biennale per complessive 2000 ore di cui 800 ore di stage e 1100 di formazione.  

Referente per le attività di formazione in House (formazione distaccata presso le Az. sanitarie) 

Responsabile dei corsi dell’area Comunicazione e qualità.  

Responsabile e componente del Team di Coordinamento del Programma formativo per i 
componenti dei Comitati Consultivi Aziendali (CCA) della Regione Sicilia 

Da Marzo ad Agosto 2014 aspettativa per servizio presso il Ministero della Giustizia. 

 

 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2003 al 21 Settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEFPAS  

Via Mulè, 1 Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Centro per la formazione Professionale e l’aggiornamento del Personale Sanitario 

• Tipo di impiego  Vari contratti a termine di diritto privato a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore di formazione – Responsabile dei corsi di formazione area: comunicazione e 
nursing – Coordinatore del Master in Comunicazione in Salute Pubblica – Menbro  del 
gruppo di il gruppo di lavoro dei coordinatori dei master CEFPAS, istituito per il miglioramento 
continuo dei prodotti e la stesura di linee guida per la gestione delle iniziative formative. 
Responsabile del Piano Formativo del progetto “Master Med  - Leaders nella 
mediterraneizzazione della Sicilia”, master indirizzato a giovani laureati disoccupati.  

Referente per le attività di formazione in House (formazione distaccata presso le Az. sanitarie) 

Responsabile delle attività di formazione in seno al percorso destinato alla Rete degli Uffici di 
Formazione delle Aziende Sanitarie Siciliane 

L.Zoda
Rettangolo
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• Date (da – a)  Da Gennaio 2010  a Maggio 2013 e poi da Novembre 2013 a Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Agrigento prima e Caltanissetta da Aprile 
2010  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

• Tipo di impiego  Esperto Esterno nominato a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno ex art. 80 Legge n. 354/1975, con compiti di accompagnamento e supporto 
psicologico degli affidati all’UEPE – Progetto Mare Aperto per un totale di 15 ore mensili 

 

• Date (da – a)  Da Agosto a Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Casa Circondariale di Nicosia 

 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Giustizia 

• Tipo di impiego  Esperto Esterno nominato a seguito di graduatoria regionale per supplenza temporanea  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno ex art. 80 Legge n. 354/1975, con compiti di osservazione e sostegno dei 
detenuti - 11 ore mensili 

 

  • Date (da – a)  Da Dicembre 2011  a Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

• Tipo di impiego  Esperto Esterno nominato a seguito di selezione per titoli  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno ex art. 80 Legge n. 354/1975, in seno al Progetto L’ Equipe Psicosociale 

nell’esecuzione penale esterna, per un totale di 40 ore mensili. Il progetto era finalizzato 
all’l’integrazione professionale tra figure diverse al fine del miglioramento dell’attività di 
osservazione e trattamento presso gli UEPE, per ridurre il rischio di recidive e favorire 
l’inclusione socio lavorativa dei condannati. Il progetto ha previsto una collaborazione con la 
Casa Circondariale di San Cataldo (CL). 

 

 • Date (da – a)  Ottobre  - Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 

• Tipo di azienda o settore  Organismo internazionale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale di opera intellettuale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente in un corso di formazione per operatori sanitari su comunicazione e mediazione 
interculturale in ambito sanitario (5 ore), in seno al Progetto Equi Health;. 

 

 • Date (da – a)   Settembre 2011 a Maggio 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CESVOP Delegazione di Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi per il volontariato di Palermo 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale di opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatrice dati nel progetto di rete Database Assessorato Sanità per la città di Caltanissetta e 
provincia 

 

• Date (da – a) 

  
Da Febbraio 2008 a Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta 

 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Giustizia 

• Tipo di impiego  Esperto Esterno nominato a seguito di selezione per titoli e colloquio per il triennio 2008 – 2010 
(incarico concluso per dimissioni della stessa per incompatibilità con l’incarico presso l’UEPE di 
Caltanissetta) 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle udienze e alle deliberazioni della presidenza 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2008 a settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ass. Integrazioni Sicilia 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionate 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto in percorsi di comunicazione interculturale: progetto Segni invisibili Promosso 
dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio (circa 70 ore di docenza) 

 

• Date (da - a)  Febbraio-  Dicembre 2008;  Novembre - Dicembre 2009; Dicembre 2010; Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto per lo Studio delle Psicoterapie - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Breve ad Approccio Strategico di Roma, riconosciuta 
con decreto ministeriale 20 marzo 1998, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionate 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisore nei percorsi di terapia di gruppo con i giovani specializzanti 

Docente di Psicologia del lavoro e progettazione 

 

 • Date (da – a)   Febbraio – Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 V Circolo didattico di Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Inferiore 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale di opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente/Esperto esterno PON 2008-2009 F 1 FSE 2008 688 -Promuovere il successo scolastico, 

le pari opportunità e l’inclusione - Modulo per i genitori” “Conosco e mi oriento in rete” (12 ore) 

 

 • Date (da – a)  Marzo – Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banca Don Rizzo di Alcamo (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Banca  

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale di opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente/Esperto su Aspetti della comunicazione verbale non verbale; Gruppo di lavoro e lavoro di 
gruppo; Gestione del conflitto e tecniche di problem solving (20 ore) 
Il percorso formativo è scaturito da una precedente analisi organizzativa e valutazione della qualità 
percepita sia interna che esterna, condotta con l’utilizzo di strumenti di tipo quantitativo e qualitativo 

 

• Date (da - a)  Aprile – Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Delia 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale – Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionate 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo – Progetto Centro Educativo per giovani e famiglie per un totale di 60 ore.  

Supervisione degli operatori nelle loro attività con i minori. 
 

 • Date (da – a)   Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Industriale Mottura di Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale di opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente/Esperto esterno PON 2007-2008: Analisi delle competenze ed orientamento (20 ore) 
 

 • Date (da – a)   Aprile – Ottobre 2008 e poi Aprile – Ottobre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CESVOP Delegazione di Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi per il volontariato 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale di opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Coordinatore nei due progetti Together Time, prima e successivamente  Ieri, 
oggi e domani. Trattasi di Progetti di Rete tra varie associazioni dal titolo per rilevare la qualità 
della vita e l’integrazione tra giovani e anziani nei sei comuni del territorio del Distretto socio 
sanitario D8 di Caltanissetta. Attività svolte coordinamento gruppo ricerca, costruzione strumenti di 
rilevazione, codifica ed analisi dei dati, stesura report finale di ricerca. 

 

 • Date (da – a)   Gennaio  - Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CESVOP Delegazione di Caltanissetta 

Istituto Elementare Palmintelli di Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi per il volontariato 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale di opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e coordinatore in un corso di formazione alla comunicazione e alla relazione 
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interculturale (circa 20 ore), rivolto ad un gruppo di insegnanti e famiglie italiane e straniere 

 

 • 
Date (da – a) 

  Gennaio  - Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caritas Diocesana di Caltanissetta 

Migrantes di Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Associazione del Terzo Settore 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale di opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e coordinatore in un corso di formazione alla comunicazione e alla relazione 
interculturale (circa 20 ore), rivolto ad un gruppo di operatori dei centri di ascolto, che 
svolgono la loro attività nel campo delle immigrazioni, e di famiglie di immigrati 

 

 • 
Date (da – a) 

 Ottobre 2006 -  Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caritas Diocesana di Piazza Armerina 

• Tipo di azienda o settore  Associazione del Terzo Settore 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale di opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e coordinatore in un corso di formazione alla comunicazione e alla relazione 
interculturale (circa 20 ore), In riferimento al progetto INCI Immigrazione in Città,  teso all’apertura 
di 4 centri di ascolto per immigrati nella diocesi di Piazza Armerina. In seno a tale progetto ci si è 
occupati anche dell’accompagnamento degli adulti impegnati nelle attività degli sportelli. 

 

• Date (da – a)   Febbraio – Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I  Circolo didattico di Caltanissetta – scuola San Giusto 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Inferiore 

• Tipo di impiego  Prestazione volontaria in collaborazione con le Ass. Integrazioni Sicilia–Arcipelago Città e MIEAC 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente/Esperto esterno Progetto Popoli diversi si incontrano (10 ore). Progetto inserito nel POF 
della   scuola 

 

• Date (da – a)   Febbraio – Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Classico R. Settimo di Caltanissetta –  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Prestazione volontaria in collaborazione con le Ass. Integrazioni e Coop. Iopervoiperio 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente/Esperto esterno Progetto Lingua e cultura araba:un ponte per l’integrazione  
(6 ore.) Progetto inserito nel POF della scuola 

 

• Date (da – a)   Maggio 2006 e poi Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CESES . Centro Europeo Scuola Educazione Società – Messina e Delia (CL) 

 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione 

• Tipo di impiego  Contratti di prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in un corso di formazione di “Addetto all’orientamento scolastico e professionale” Modulo 
su Tecniche della comunicazione (50 ore)  
Modulo su Analisi dei percorsi scolastici e delle figure professionali – orientamento 
professionale (50 ore) 

 

• Date (da – a)  Anno 2005 – 2006 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEFPAS  

Via Mulè, 1 Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Centro per la formazione Professionale e l’aggiornamento del Personale Sanitario 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nei corsi per infermieri e personale ausiliario dei reparti di malattie infettive su: 

Come gestire un intervento formativo; strategie di comunicazione in campo sanitario; comunicazione 
interculturale in campo sanitario; la comorbilità: AIDS, alcool e droghe 

 

• Date (da – a)  Aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Astalli Palermo 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di terzo settore 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente in un corso di formazione per mediatori culturali su Tecniche efficaci di 
comunicazione interculturale in campo sanitario 

 

• Date (da – a)  Settembre 2003 – Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITAS - Istituto Tecnico per le Attività Sociali “L. Russo” di Caltanissetta; 

(Si veda certificazione allegata) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Superiore 

• Tipo di impiego  Vari contratti di prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente/responsabile in vari corsi di formazione per insegnanti ed alunni; Corsi FSE, PON e 
POR su comunicazione efficace, metodologie di studio e di insegnamento, gestione delle 
dinamiche di gruppo, bilancio di competenze, orientamento, strategie per il recupero del disagio. 
Ho seguito per il triennio (2003 – 2005) il progetto Formazione Genitori dell’istituto, che 
nel 2005 è stato condotto con la tecnica del cineforum. 

 

• Date (da – a)  Febbraio – Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’Istruzione Superiore “G. Zappa” di Campobello di Licata (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Superiore 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale di opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in un corso di formazione su “Insegnanti efficaci” 16 ore (POF dell’Istituto)  
 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 – Gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Caritas Italiana 

Via Baldelli - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione del Terzo Settore 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale di opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in un corso di formazione alla comunicazione interculturale (100 ore), rivolto ad 
un gruppo formato da operatori di servizi pubblici, che svolgono la loro attività nel campo delle 
immigrazioni, e famiglie di immigrati – Progetto Itaca Sud – Palermo 

 

 • Date (da – a)  30 Marzo  - 1 Aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEFPAS  

Via Mulè, 1 Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Centro per la formazione Professionale e l’aggiornamento del Personale Sanitario 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor in un corso di formazione su “I Giochi interattivi: strategie di intervento nei gruppi di lavoro, 
formativi e terapeutici”, condotto dal Dr. E. Pasculli della ASL Roma E e indirizzato ad operatori 
del Servizio Sanitario 

 

• Date (da – a)  Maggio – Luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Caritas Italiana 

Via Baldelli - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione del Terzo Settore 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale di opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in un corso di formazione alla comunicazione interculturale (70 ore), rivolto ad un 
gruppo formato da operatori di servizi pubblici, che svolgono la loro attività nel campo delle 
immigrazioni, e famiglie di immigrati – Progetto Itaca Sud – Mazara del Vallo 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Superiore IPSSA, Mussomeli, CL  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Superiore  

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera intellettuale  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Corso di Formazione su: “Comunicazione efficace e metodologie di insegnamento e 
apprendimento” indirizzato ad un gruppo di insegnanti e tutor nell’ambito del Progetto A.M.O 
(Apprendere, motivare, orientare). (Progetto PON) 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Osservatorio Mediterraneo Onlus, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera intellettuale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Seminario su “I giovani e l’alcol”, nell’ambito del corso di formazione per “operatori di contatto 
della prevenzione delle dipendenze”, Progetto “FRANK” – D.P.R. 309/90 Comune di 
Francofonte – SR 

 

• Date (da – a) 

  
Luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEFPAS  

Via Mulè, 1 Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Centro per la formazione Professionale e l’aggiornamento del Personale Sanitario 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor per un totale di 20 ore presso il corso IFTS operatori dei minori a rischio, presso CEFPAS 
di Caltanissetta 

 

• Date (da – a)  Aprile – Ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEFPAS  

Via Mulè, 1 Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Centro per la formazione Professionale e l’aggiornamento del Personale Sanitario 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor per l’elaborazione di un Project Work su un Progetto di formazione diretto ad un gruppo di 
famiglie con problemi alcool correlati, all’interno del Master in Comunicazione in Salute Pubblica 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2002 – Gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “L. Russo” di Delia  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Superiore  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione come esperto psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Incontri individuali e di gruppo con alunni e famiglie, gestione sportello di ascolto 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre -  Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale Rapisardi, di Caltanissetta 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Superiore 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno nel progetto M.P.I. – PON Cresco Imparando presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Rapisardi, di Caltanissetta, interventi con i ragazzi del primo anno su attitudini, 
interessi, motivazioni, orientamento, metodologie di studio e rapporti interpersonali; 

 

• Date (da – a)  Marzo – Maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale Rapisardi, di Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Superiore 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno  progetto PON: formazione sulle tecniche e le metodologie di apprendimento 
attivo, sulla motivazione allo studio sull’orientamento e l’analisi delle competenze.  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2002 – Gennaio 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “L. Russo” di Delia,  

 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo di scuola materna, elementare e media  

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera intellettuale  

• Principali mansioni e responsabilità  Percorso di formazione per i genitori, all’interno del Progetto Arcobaleno (Progetto POR, Sicilia)  

per complessive 24 ore, come esperto esterno 
 

 

• Date (da – a)  Ottobre – Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta  

A. Ospedaliera  di Gela (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione del terzo settore in collaborazione con Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di prevenzione nell’ambito del progetto “Unità Mobile per attività di prevenzione 
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tossicodipendenze e problematiche alcol correlate” 

 

• Date (da – a)  Anni 2001 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Nuova Luce – Delia  

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego  Psicologo Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto Psicologico e supervisione operatori presso Comunità alloggio per pazienti 
psichiatrici e presso centro di riabilitazione per minori. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta  

A. Ospedaliera  di Gela (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione del terzo settore in collaborazione con Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di prevenzione nell’ambito del progetto “Unità Mobile per attività di prevenzione 
tossicodipendenze e problematiche alcol correlate” 

 

• Date (da – a)  Marzo 2001 – Marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Nuovo Orizzonte – ASL N.2  di Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus – Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo nel Progetto PAIDEIA, per un’infanzia sicura. Centro d’ascolto per i ragazzi e i genitori 
delle scuole elementari e medie del comune di Delia (CL), con la supervisione del Dott. Piero 
Cavaleri Responsabile del progetto (225 ore) 

 

• Date (da – a)  Novembre 2000 – Novembre 2001 (245 ore ) e da Febbraio ad Ottobre 2002 (70 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Operativa per l’Educazione alla Salute della AUSL Nr. 2 di Caltanissetta  

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda USL 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionale volontariato  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla stesura di progetti e alla loro valutazione, tutor in percorsi di formazione 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio – Giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo A.R.C.I. “Luigi Russo” di Delia (CL) 

Comune di Delia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Terzo Settore 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo responsabile Progetto: La Città dei Ragazzi, L. 285/97. Supervisione operatori che 
operavano all’interno del Centro ludico per minori. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2001 e Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “L. Russo” di Delia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo di scuola materna, elementare e media inferiore 

• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di progettazione come esperto esterno del progetto “Cittadini sempre” 
(Progetto POR Sicilia, Legalità) 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio – Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Operativa di Psicologia della A.S.S. 2 di Caltanissetta; 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor al corso per psicologi su: “La qualità nella progettazione e nella valutazione de lle attività 
psico-sociali 
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• Date (da – a)  Marzo – Maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditorato agli Studi di Caltanissetta e l’Unità Operativa per l’Educazione alla Salute 
dell’Ausl N. 2 di Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale di opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor in due corsi di Formazione per gli insegnanti referenti alle attività di Educazione alla Salute 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 1999 – Marzo 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Solidarietà “Don Milani” di Mestre (VE); 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Terzo Settore 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserimento, elaborazione ed analisi statistica dati tramite SPSS per una ricerca su 
“Cambiamenti nelle strutture di personalità in alcuni tossicodipendenti in trattamento presso una 
comunità di recupero”. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da - a)  Settembre 1988 a Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e Letteratura italiana e straniera, matematica e fisica, biologia e chimica, storia e 
filosofia, geografia astronomica 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con votazione finale di 60/60 
 

 

• Date (da - a)  Ottobre 1993 a Febbraio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Psicologia, Università di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, psicologia clinica e di comunità, fondamenti neurofisiolofici, psicologia 
dell’età evolutiva, psicopatologia clinica, statistica psicometria, sociologia, psicologia della 
personalità, metodologia della ricerca sociale.  

• Qualifica conseguita  Laurea in psicologia clinica e di comunità con votazione finale di 110/110 e lode 

Tesi: L’uso e l’abuso di alcool dal punto di vista degli affiliati ad alcuni gruppi religiosi. Una 
ricerca empirico esplorativa”, Cattedra di Psicologia Clinica, Prof. A. Salvini 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da - a)  Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Breve ad Approccio Strategico di Roma, riconosciuta 
con decreto ministeriale 20 marzo 1998, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica, psicoterapia, psicologia giuridica, sessuologia, psicologia delle 
tossicodipendenze, psicologia istituzionale e del lavoro 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia, con votazione finale di 30/30. 

Tesi: I disturbi della pre-adolecenza e dell’adolescenza e l’intervento strategico nelle istituzioni 
scolastiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da - a)  Ottobre 2002 – Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Messina,  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dello sviluppo, psicologia dell’orientamento, formazione, psicologia interculturale, 
psicologia dell’apprendimento etc 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello in Psicologia Scolastica, con votazione finale di 30/30  

Tesi finale su “Un percorso di parent training applicato ad un gruppo di mamme” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da - a)  Maggio 2002 – Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto “ITACA SUD”, organizzato dalla Caritas Italiana per le regioni Sicilia – Calabria – 
Puglia e Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso biennale progredito per operatori in grado di attivare percorsi di formazione indirizzati in 
particolar modo a quelle figure professionali che svolgono la loro attività in maniera continuativa 
nel campo delle immigrazioni. L’ammissione al percorso è avvenuta a seguito di selezione su 
base interregionale. La stessa è stata selezionata, assieme ad altre 10 persone (circa) come 
referente per la regione Sicilia 

• Qualifica conseguita  Formatore alla comunicazione interculturale 
 

• Date (da - a)  Aprile – Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto “ITACA SUD”, organizzato dalla Caritas Italiana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Base per Operatori in contesto multiculturale. L’ammissione al corso prevedeva il 
superamento di una selezione con valutazione del CV e colloquio. 

(113/120 ore) 

• Qualifica conseguita  Esperto in  comunicazione interculturale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da - a)  Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero di Grazia e Giustizia per il distretto di Corte d’Appello di Caltanissetta, Provveditorato 
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia (PA). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione (tramite selezione) all’Albo degli “Esperti in psicologia e criminologia” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da - a)  Dicembre 2006 - Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEFPAS Centro per la formazione Professionale e l’aggiornamento del Personale Sanitario 

Via Mulè, 1 Caltanissetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su “Fad ed e-learning: progettazione, gestione della piattaforma open source Moodle e 
strumenti operativi” della durata di 70 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da - a)  Maggio – Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIF – Associazione Italiana Formatori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sperimentale di base “FORMAZIONE FORMATORI” I edizione, organizzato dalla 
delegazione regionale AIF Sicilia della durata complessiva di 40h 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con profitto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 
non necessariamente riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buone 

• Capacità di scrittura  Buone 

• Capacità di espressione orale  Sufficienti 
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Autovalutazione 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime competenze comunicative e relazionali. 
Buona capacità di lavoro di squadra  
Buona la conoscenza degli aspetti inerenti la gestione efficace della comunicazione anche in 
ambienti multiculturali. 
Buone capacità di lavoro in equipe multidisciplinare e multiculturali e di coordinamento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buona la formazione nell’ambito della progettazione anche inerente progetti europei 
Ottime capacità di approccio al lavoro per obiettivi. 
Ottime capacità di impegno personale e spirito di iniziativa.  
Buona capacità nel settore formativo, clinico e di supporto a gruppi vulnerabili. 
Per diversi anni ha svolto attività di volontariato con persone immigrate, in seno alla Caritas 
Diocesana di Caltanissetta e nel 2000 ha contribuito all’apertura del Centro di Ascolto per 
Immigrati Marianna Amico Roxas di Delia (CL), dove ha gestito per diversi anni attività di 
Segretariato Sociale.  
Attività di tirocinio presso strutture terapeutiche per tossicodipendenti e alcolisti, in particolare ha 
svolto il secondo semestre del tirocinio post laurea presso la Fondazione Villa Maraini di Roma, 
partecipando anche alle attività promosse in collaborazione con la Croce Rossa Italiana 
 
Attività di tirocinio presso strutture riabilitative per i diversamente abili 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima la conoscenza di Windows. 

Buona la conoscenza di Excel, della navigazione in internet e della gestione della posta 
elettronica. 

Buona conoscenza del programma SPSS per l’analisi statistica dei dati 

Patente Europea ECDL 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Diploma di solfeggio presso l’Istituto Musicale “Bellini” di Caltanissetta dove ha studiato 4 anni 
Contrabbasso. 

Ho suonato per diversi anni il Clarinetto in una Banda Musicale Locale 

Buone le capacità di scrittura e composizione testuale 

 

PATENTE O PATENTI  B   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ottobre 2000: Socio ordinario della Soc. Italiana di Psicologia della Religione 
Dall’Aprile 2001: Socio ordinario della Soc. Italiana di Educazione alla Salute AIES-Sezione 
Sicilia. 
Da Maggio 2005: Socio fondatore dell’Associazione IntegrAzioni Sicilia – Rete interregionale 
di formatori e animatori che operano nel campo della comunicazione interculturale (da maggio  
2005 ad aprile 2010 ha ricoperto il ruolo di segretario, successivamente fino ad Aprile 2013 
quello di tesoriere ed attualmente quello di vice presidente). L’associazione si è costituita a 
seguito del Progetto ITACA – Sud di Caritas Italiana 
Socio ordinario dell’Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici (AIPPC) 
Socio dell’Associazione Italiana Formatori (AIF) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI COME RELATRICE 
 

 
1. Incontro regionale di Formazione formatori del personale della scuola 

(MIUR), relazione “Educare alla bellezza : La bellezza del lavoro in gruppo”  

organizzato dall’Associazione Italiana di Formatori, CEFPAS Caltanissetta 1 
Febbraio 2014, Crediti aggiornamento professionale formatori/formatrici: 4; 

2. Convegno “I cittadini come risorsa per il servizio sanitario Regionale”, 
presentazione del Progetto formativo per i Comitati Consultivi delle aziende 
Sanitarie Siciliane, organizzato dall’Assessorato della Salute della Regione 

Siciliana, Palermo, Aprile 2012; 
3. Convegno sul tema: Ieri, oggi e domani:bilanci e prospettive future, 

organizzato dalla delegazione Ce.S.Vo.P. di Caltanissetta, Caltanissetta 14 

maggio 2011;  
4. 3° seminario regionale su: Migranti e comunità cristiana. La sfida educativa, 

relazione su “La presenza dei minori immigrati in Sicilia: quadro evolutivo, 

statistico e sociologico degli ultimi 5 anni, con particolare riferimento alla 
presenza nella scuola dell’obbligo”, organizzato dalla Conferenza Episcopale 

Siciliana, Palermo 31 Marzo – 1 Aprile 2006; 
5. Seminario su: Bioetica in ospedale: L’incontro con la diversità, relazione su: 

“Bioetica ed immigrazione”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera S. Elia di 

Caltanissetta, 17 – 18 Giugno 2005; 
6. 2° seminario regionale: Parrocchia e integrazione delle famiglie immigrate, 

organizzato dalla Conferenza Episcopale Siciliana, conduzione dei lavori di 
gruppo su “Parrocchia e integrazione delle famiglie”, Palermo, 13 – 15 
Gennaio 2005; 

7. Giornate di studio e manifestazione pubblica dal titolo: Festa dei popoli: 
identità – cultura – convivialità, relazione su “La sfida dell’integrazione”, 
organizzato dal Centro di Ascolto per Immigrati Marianna Amico Roxas di 

Delia – CL – in collaborazione con la Caritas diocesana e il Comune di Delia, 
21 – 22 Ottobre 2005; 

8. Convegno di Psicologia dello Sviluppo sul tema: “L’orientamento nella 

costruzione dello sviluppo e dell’identità personale e professionale”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Cassino e dall’Istituto per lo Studio 

delle Psicoterapie, relazione su: “La comunicazione interculturale: una 

proposta di formazione integrata tra immigrati e operatori di servizi”, 4 - 
5 Dicembre 2003. 

9. Seminario di studio dal titolo "La vera sfida dell'immigrazione è 

l'integrazione” organizzato dalla Conferenza Episcopale Siciliana, intervento 
di riflessione ed esemplificazione pratica sulle strategie di integrazione, 

Pergusa (EN) 11 - 12 Novembre 2003. 
10. Conferenza su “I giovani e l’alcol” organizzata dal Rotary Club Valle del 

Sasso di Delia, Sommatino, Riesi, Mazzarino, relazione sugli aspetti 
psicologici correlati all’abuso di alcol nei giovani, Sommatino 24 Gennaio 
2003; 

11. I Congresso Nazionale “Nuovi orientamenti in psicologia strategica”, 
organizzato dall’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma e dalla 
Scuola di Psicoterapia Interattivo Cognitiva di Padova, comunicazione su: “Il 

Training Autogeno e l’approccio strategico: lo studio di un caso. Il training 
autogeno come metodo di distensione dall’ansia e di lotta contro la paura”, 
Roma 15-16 Dicembre 2001.  

12. III Convegno Nazionale della SPR ITALIA (Sezione Italiana della Society for 
Psychoterapy Research), poster su: “L’importanza della comunicazione nella 

terapia breve ad approccio strategico”, in La psicoterapia: la Ricerca per la 
Qualità della Clinica, Palermo, 18-21 Ottobre, 2001.  

13. III Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica, poster su: “Cosa 

pensano i ragazzi di tre regioni italiane dell’uso/abuso di alcol”, Palermo, 28-
30 Settembre 2001; 

14. III Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica poster su: 

“L’importanza della consulenza telefonica”, Palermo, 28-30 Settembre 2001; 
15. Progetto PAIDEIA - Formazione Progetto Mosaico – organizzato dalla 

Regione Siciliana e dalla ASL 2 di Caltanissetta, lezione su: “Il conflitto nelle 
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organizzazioni e nei team di lavoro. Ipotesi per la decodifica e per la 
soluzione delle situazioni conflittuali”, 20.04.2001; 

16. Convegno Nazionale di Mediazione dal titolo “Il Mediatore: Amore, Umore, 
Incontro e Riflessioni di Comunicazione” organizzato dal Family Mediation 
Counseling Center di Bari, relazione su: “L’approccio Strategico alla 

mediazione familiare”,  11 Aprile 2000. 
 

La sottoscritta ha inoltre partecipato come corsista a diversi corsi e seminari riguardanti i diversi ambiti della psicologia clinica e di comunità, 
della psicologia giuridica, nonché gli aspetti della comunicazione, della relazione interculturale, della prevenzione e terapia delle 
problematiche di dipendenza (alcol, fumo, farmaci, gioco e droghe), della gestione dei conflitti,  etc… 
 
Si riportano di seguito i corsi accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM) per il quale sono stati 
conseguiti i Crediti Formati. 
 

Attestati di partecipazione ad eventi accreditati ECM (Educazione Continua in Medicina) 

 

 Attestato di partecipazione, in qualità di docente, al corso “Public Speaking: presentare idee e 

progetti in ambito sanitario”, svoltosi dal 9 al 10 Dicembre 2014, relazione su Gli elementi 

fondamentali della comunicazione efficace ed efficiente; Le proprie capacità di attenzione e di ascolto; 

Le diverse tipologie di discorso in relazione ai diversi obiettivi da raggiungere rispetto alle caratteristiche 

del pubblico di riferimento, per un totale di 3 ore, presso il Cefpas di Caltanissetta (Crediti ECM 6 per 

Psicologo per l’anno 2014 – nr. Evento 428 - 1753); 

 Attestato di partecipazione, in qualità di docente, al corso “Il Training autogeno in sanità”, relazione su 

“Esercizi del training Autogeno Inferiore di Schultz – Calore e pesantezza – Fronte fresca – Esercitazioni 

pratiche”, svoltosi presso al CEFPAS di Caltanissetta il 25 e 26 Settembre 2014 (conseguendo 12 

Crediti ECM per l’anno 2014 - nr. Evento n. 428 – 1382); 

 Attestato di partecipazione, in qualità di docente, al corso “Il Training autogeno in sanità”, relazione su 

“Il training Autogeno esercizi ed applicazioni in campo sanitario”, svoltosi presso al CEFPAS di 

Caltanissetta il 24 e 25 Ottobre 2013 (conseguendo 4 Crediti ECM per l’anno 2013 - nr. Evento n. 428 

– 798); 

 Attestato di partecipazione al “Corso introduttivo alla Programmazione Neuro Linguistica – PNL” 

svoltosi dal 9 all’11 Ottobre 2013 per un totale di 21 ore, presso il Cefpas di Caltanissetta (Crediti ECM 

28 per Psicologo per l’anno 2013 – nr. Evento n. 428 – 736); 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Il counselling in azienda: la gestione efficace dei 

processi organizzativi – relazionali”, svoltosi il 19 Giugno 2012 per un totale di 7 ore, presso il Cefpas 

di Caltanissetta (Crediti ECM 8 per Psicologo per l’anno 2012 – nr. Evento 55 - 34447); 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Public speaking: presentare idee e progetti in 

ambito sanitario”, svoltosi dal 5 al 6 Giugno 2012 per un totale di 14 ore, presso il Cefpas di 

Caltanissetta (Crediti ECM 17 per Psicologo per l’anno 2012 – nr. Evento 55 - 34610); 

 Attestato di partecipazione, in qualità di docente, al corso “Ecografia clinica in emergenza –urgenza 

per medici dell’emergenza. Programma formativo per docente – istruttore – tutor” relazione su 

“Tecniche e modelli di comunicazione; relazioni e dinamiche di gruppo” svoltosi presso il CEFPAS 

di Caltanissetta nei giorni 8 e 13 maggio 2012 (conseguendo 2 Crediti ECM per l’anno 2012); 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione in FAD “Comunicare con Assertività nel sistema 

salute” – I classe virtuale 3 ottobre – 31 dicembre 2012, organizzato dal Cefpas di Caltanissetta (Crediti 

ECM 15 per Psicologo per l’anno 2012 – nr. Evento 428 - 78); 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione in FAD “La Comunicazione e le istituzioni 

pubbliche” I edizione, III classe virtuale: 21 settembre – 21 dicembre2011, organizzato dal Cefpas di 

Caltanissetta (Crediti ECM 30 per l’anno 2011 in qualità di Psicologo- nr. Evento 55 - 2371); 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Monitoraggio e valutazione dei progetti” svoltosi il 

7 e 8 Novembre 2011 per un totale complessivo di 14 ore, presso il Cefpas di Caltanissetta (Crediti 

ECM 19 per Psicologo per l’anno 2011); 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “La mediazione interculturale nelle aziende 

sanitarie” svoltosi dal 13 al 14 Giugno 2007 per un totale complessivo di 14 ore, presso il Cefpas sede 

Palermo (Crediti ECM 12 per Psicologo per l’anno 2007); 
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 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Prevenzione e disassuefazione dal tabagismo” 

svoltosi dal 26 al 29  Marzo 2007 per complessive 28 ore, presso il Cefpas Caltanissetta (Crediti ECM 

27 per Psicologo per l’anno 2007) 

 Attestato di crediti ECM per l’attività di tutor ai fini del conseguimento dell’abilitazione svolta dal 28 

maggio al 28 settembre 2007, conseguendo nr. 5 crediti formativi per l’anno 2007, rilasciato 

dall’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana; 

 Attestato di partecipazione, in qualità di docente, al corso “Il ruolo dell’assistente sanitario nella 

promozione della salute e nello sviluppo degli interventi di prevenzione primaria”, relazione su 

“Messaggio educativo: formulazione, metodologia e decodifica”, svoltosi presso il CEFPAS di 

Caltanissetta il 31/05/06 (conseguendo 4 Crediti ECM per l’anno 2006); 

 Attestato di partecipazione, in qualità di docente, al seminario su: Bioetica in ospedale: L’incontro con la 

diversità, relazione su: “Bioetica ed immigrazione”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera S. Elia di 

Caltanissetta, 17 – 18 Giugno 2005, (conseguendo 2 Crediti ECM per l’anno 2005); 
 Attestato di partecipazione al corso FAD “Interventi e strategie di Educazione alla salute in adolescenza”, 

svoltosi ad Ottobre 2004, organizzato dal Cefpas di Caltanissetta (Crediti ECM 12 per Psicologo per l’anno 

2004); 

 

Attività di docenza e tutoraggio svolte in corsi organizzati dal CEFPAS: 
 

Marzo 2004 

Tutor nel corso di formazione su “I Giochi interattivi: strategie di intervento nei gruppi di lavoro, formativi e terapeutici”, 
condotto dal Dr. E. Pasculli della ASL Roma E; 

 

Negli anni 2005 – 2006 – 2008  

Docenza nei corsi per infermieri e personale ausiliario dei reparti di malattie infettive su: 

Come gestire un intervento formativo; strategie di comunicazione in campo sanitario; comunicazione interculturale in 
campo sanitario; la comorbilità: AIDS, alcool e droghe 

 

Giugno 2005 

Docenza in seno al PROGETTO FSE OPERATORE COUNSELING – docenza su Strategie di comunicazione efficace 

 

Maggio 2006 

Docenza nel corso “Il ruolo dell’assistente sanitario nella promozione della salute e nello sviluppo degli interventi di 
prevenzione primaria”, relazione su “Messaggio educativo: formulazione, metodologia e decodifica”,  

 

Ottobre 2007 

Docenza nel corso L’assistenza infermieristica tra relazione d’aiuto, interculturalità e aspetti giuridico-normativi, lezione su Le 
strategie di comunicazione interculturali; 

 

Dicembre 2011  

Attività di docenza e tutoraggio in seno al Progetto Felice: Progetto Formativo sull’obesità infantile rivolto agli alunni delle 
terze classi delle Scuole Primarie di Caltanissetta 

 

Maggio 2012 

Docenza nel corso “Ecografia clinica in emergenza – urgenza per medici dell’emergenza: Programma formativo per docente – 
istruttore – tutor”, docenza su Tecniche e modelli di comunicazione - Relazioni e dinamiche di gruppo. 

 

Ottobre 2013 

Docenza nel corso Public Speaking: presentare idee e progetti in ambito sanitario, lezione su Tecniche di comunicazione 
efficace. 

 

Ottobre 2013 

Docenza nel corso Il Training Autogeno in sanità, lezione su Il training Autogeno esercizi ed applicazioni in campo 
sanitario. 
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Gennaio e Febbraio 2014 

Docenza nei corsi per infermieri dei reparti di malattie infettive, lezione su Tecniche di comunicazione e mediazione 
interculturale tra operatore e pazienti stranieri. 

 

Settembre 2014 

Docenza nel corso Il Training Autogeno in sanità, lezione su Il training Autogeno esercizi ed applicazioni in campo 
sanitario. 

 

Dicembre 2014 

Docenza nel corso Public Speaking: presentare idee e progetti in ambito sanitario, lezione su Tecniche di comunicazione 
efficace, Le proprie capacità di attenzione e di ascolto; Le diverse tipologie di discorso in relazione ai diversi obiettivi da 
raggiungere rispetto alle caratteristiche del pubblico di riferimento. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI 

1. Bastiani Pergamo A., Drogo G.M.L., I giovani e l’alcol, Armando Editore, 

Roma, 2002, con prefazione del Dr. M. Ceccanti, Università La Sapienza – Roma 

(ISBN 88-8358-266-7); 
2. Ha curato e coordinato con P. Città la stesura del testo: … Ieri, Oggi e domani, 

racconto del progetto realizzato dalle Organizzazioni di Volontariato della 
Delegazione CESVOP del Distretto Socio-sanitario D8 di Caltanissetta Anno 2011, 
ed. CESVOP – Palermo (ISBN 978-88-6352-061-3); 

3. Ha curato con W. Di Noto e A. Verde la stesura del testo: Together Time: è tempo 

di stare insieme – CeSVoP – Delegazione del Distretto Socio-sanitario D8 di 

Caltanissetta, Anno 2008; 
4. Drogo G.M.L, Iacono A., Vitale S.. “Formazione in house (FIH) in Frazzica, 

Giambelluca, Miceli: La formazione continua nel SSN. L’esperienza del CEFPAS 

nella Regione Siciliana 1996 – 2006, Centro Scientifico Editore, 2007 (ISBN 978-
88-7640-777-2); 

5. Giammarresi M., Drogo G.M.L., “Nursing” in Frazzica, Giambelluca, Miceli: La 

formazione continua nel SSN. L’esperienza del CEFPAS nella Regione Siciliana 
1996 – 2006, Centro Scientifico Editore, 2007 (ISBN 978-88-7640-777-2); 

6. Drogo G. M. L., Giammarresi M., Cimò Impalli M. A., “Comunicazione efficace” in 
Frazzica, Giambelluca, Miceli: La formazione continua nel SSN. L’esperienza del 
CEFPAS nella Regione Siciliana 1996 – 2006, Centro Scientifico Editore, 2007 

(ISBN 978-88-7640-777-2); 
7. Drogo G. M. L., Benincasa M. L., “Abuso e maltrattamento sui minori” in Frazzica, 

Giambelluca, Miceli: La formazione continua nel SSN. L’esperienza del CEFPAS 

nella Regione Siciliana 1996 – 2006, Centro Scientifico Editore, 2007 (ISBN 978-
88-7640-777-2); 

8. Drogo G.M.L., “L’alcol e i gruppi religiosi: una ricerca empirica-esplorativa”, in 

Alcologia, Vol 12, N° 1 Gennaio-Aprile 2000, Ed. Euro Health Editors; 
9. Bastiani A., Drogo G.M.L., “La prevenzione dall’alcolismo nelle scuole medie della 

Asl Roma-E”, in De Risio, Ianiri, Caroppo: Alcolismo modello di dipendenza e 
struttura psicopatologica, Ed. Società Editrice Universo, 1999; 

10. Drogo G.M.L., L’affiliazione religiosa e l’uso-abuso di alcol”, in Psicologia della 

Religione –news,Anno 5. N. 3 Settembre-Dicembre 2000, pp. 3-6; 
11. Drogo G.M.L., Petruccelli F., “L’approccio strategico alla mediazione familiare” in 

Atti del convegno nazionale di mediazione, “Il Mediatore: Amore, Umore, Incontro 

e Riflessioni di Comunicazione” Aprile 2001; 
12. Verrastro V., Drogo G.M.L., “Invecchiamento: ansie, emozioni e prestazioni 

cognitive. Come i training cognitivi e strategici possono migliorare la qualità della 
vita delle persone anziane”, Psichiatria ed Ecologia, Maggio 2001; 

13. Verrastro V., Drogo G.M.L., “L’importanza della consulenza telefonica”, in 

riassunto delle comunicazione del III Congresso Nazionale della Sezione di 
Psicologia Clinica, a cura di A. Salerno, Palermo, 28-30 Settembre 2001, Ed. Istituto 
Carlo Amore- Roma; 

14. Drogo G.M.L., Bastiani A., “Cosa pensano i ragazzi di tre regioni italiane 
dell’uso/abuso di alcol”, in riassunto delle comunicazione del III Congresso 

Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica, a cura di A. Salerno, Palermo, 28-30 
Settembre 2001; 

15. Drogo G. M. L., Verrastro V., “L’importanza della comunicazione nella terapia 

breve ad approccio strategico”, in La psicoterapia: la Ricerca per la Qualità della 
Clinica, Abstracts del III Convegno Nazionale della SPR ITALIA (Sezione Italiana 
della Society for Psychoterapy Research),  a cura di C. Giordano, Palermo, 18-21 

Ottobre, 2001.  
 

Recensioni; 

 R. Luccio, Psicologia generale. Le frontiere della ricerca, Roma-Bari, Ed. Laterza, 
1998, pp. 175, su: “QUALE psicologia”, Semestrale dell’Istituto per lo Studio delle 
Psicoterapie e della Società Italiana di Psicoterapia, Anno 9, N. 15, gennaio 2000. 

 G. Burbatti, I. Castoldi, S. Fuller, M. Gilbert, A. I. Goldman, G. Piazza, F. F. 
Schmitt, Esperienza e conoscenza. Epistemologia sociale e psicoterapia individuale 
sistemica, Milano, Ed. Giuffrè, 1997, pp.291, su: “QUALE psicologia”, Semestrale 

dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie e della Società Italiana di Psicoterapia, 
Anno 9, N. 16, giugno 2000. 



 

Pagina 16 - Curriculum vitae di 
 

 Drogo Giuseppina Maria Letizia 

  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Riconoscimenti accademici e culturali 

 Giugno 1993: 2° Premio al Concorso per ricerche sull’attualità della personalità e 
dell’opera di Luigi Russo, critico letterario, indetto dal Comune di Delia dalla 
Provincia di Caltanissetta in occasione del centenario della nascita di L. Russo;  

 Ottobre 2000: 2° posto al Terzo Premio “Giancarlo Milanesi” per la migliore tesi 
di laurea su un argomento di psicologia della religione, bandito dalla Società Italiana 
di Psicologia della Religione, con la collaborazione dell’Università di Verona, 
Dipartimento di Psicologia e Antropologia Culturale. 

 

Idoneità a pubblici concorsi 

 Aprile 2006: Ha superato il concorso presso il Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria per 39 posti di Dirigente Psicologo 28° posto in graduatoria;  

 Settembre 2000: Concorso per soli titoli, per la formazione a tempo determinato, di 
una equipe socio-psico-pedagogica, anno scolastico 2000/2001, presso il Comune di 

Niscemi (CL), secondo posto in graduatoria; 

 Aprile 2001: Concorso pubblico per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 1 borsa di 
studio, a tempo determinato e non rinnovabile, in un progetto di psico-oncologia e 
psico-oncoematologia, presso la Clinica Urologia del Policlinico di Palermo, quarto 

posto in graduatoria; 

 Novembre 2001: Dottorato di ricerca in: “Psicologia dell’arte e della creatività 
artistica”, presso l’Università di Cassino, Facoltà di Scienze della Formazione, 

quarto posto in graduatoria; 

 Marzo 2002: Dottorato di ricerca in Teoria e metodi dei processi formativi, presso 
l’Università di Catania, Facoltà di Scienze della Formazione; 

 Febbraio – Marzo 2004: Dottorato di ricerca in: “Pedagogia interculturale”, presso 
l’Università di Messina, Facoltà di Scienze della Formazione quinto posto in 
graduatoria. 

 
 

 

La sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 46 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e sotto la propria personale responsabilità 

dichiara che quanto dichiarato nel presente curriculum formativo e professionale corrisponde a verità. 

 

 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs 196/03 e 
successive modifiche 
 

 
Caltanissetta, Febbraio 2015 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

  


